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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORI-STUDENTI
_l_ sottoscritt__

____________________________________________________________________________________________

genitore dello/a studente/ssa _____________________________________________________________classe_______sez.________
1) AUTORIZZO mi_ figli_ ad uscire dal territorio nazionale per partecipare al progetto come sotto specificato:
2) ACCETTO inoltre che mi_ figl_ dall’inizio alla fine della sua permanenza all’estero sia sottopost_ all’autorità e alla responsabilità
dell’insegnante accompagnatore del gruppo, alla Scuola estera e al capofamiglia ospitante. Delego il tutor della Scuola estera, il
tutor accompagnatore ed il capofamiglia ad adottare congiuntamente le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute.
3) DICHIARO di essere a conoscenza delle norme che regolano la partecipazione degli alunni a tale attività:
a. il progetto è a tutti gli effetti una attività didattica e di formazione, con conseguente valutazione sul piano strettamente
disciplinare e comportamentale;
b. lo studente per tutta la durata del progetto è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità del
Progetto Educativo della Scuola in generale e con le finalità dello stage in particolare;
c. è tenuto ad osservare le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti;
d. deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma;
e. è severamente vietata la detenzione a l'assunzione di bevande alcoliche o stupefacenti;
f. è severamente vietato fare l’autostop e utilizzare mezzi non pubblici
g. è severamente vietato appropriarsi indebitamente di oggetti, anche di poco valore durante le visite a negozi, grandi magazzini,
in famiglia, a scuola e in qualsiasi ambiente pubblico o privato.
4) DICHIARO che mi_ figli_ è stat_ da me informat_ che non dovrà per nessun motivo assumere o detenere sostanze stupefacenti o
superalcolici, nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe prevedere pene gravi e l’immediato rimpatrio, e che non
dovrà guidare veicoli a motore (inclusi i motocicli) durante il periodo di soggiorno all’estero.
5) DICHIARO, sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a gode di sana e robusta costituzione, ed è in possesso della
documentazione valida per l’espatrio (documento e certificazione medica se richiesta).
6) SONO A CONOSCENZA di quanto segue:
❖ il tutor accompagnatore è responsabile dell’organizzazione delle attività previste dal progetto ed ha il compito di verificare
che il programma venga svolto come concordato con la Scuola ospitante.
❖ La responsabilità degli allievi è personale pertanto, qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di
provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla mancanza commessa.
Nei casi più gravi, d’intesa tra tutore della Scuola estera e il tutor accompagnatore, può essere prevista l’immediata
interruzione del soggiorno all’estero con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. L'Organismo promotore si
riserva di chiedere al beneficiario il rimborso della borsa di studio erogata.
❖ Il tutor accompagnatore, pur essendo un punto di riferimento costante per il gruppo, non potrà essere fisicamente presente in
qualsiasi momento e contemporaneamente con l’intero gruppo nell’arco della giornata.
Data , ________________
Firma dello studente
_____________________

Firma di chi esercita la potestà genitoriale
______________________________________
Visto IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________

